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In ambito elettrico, qualità dell’energia deriva 
dalla denominazione anglosassone di Power 

Quality definita dal CIGRE’ study Commitee 36 in 
relazione a due aspetti caratterizzanti 

la tensione di rete:

• Continuità della tensione, ovvero mancanza di         
disservizio totale o parziale;
• Qualità della tensione, in termini 
di frequenza, valore efficace e forma d’onda.



Spesso pensando all’energia elettrica si immagina un 
flusso che sia regolare e costante. La realtà dei fatti è 
tuttavia ben diversa: l’energia elettrica difatti possiede 
caratteristiche eccellenti nel momento della produzione, 
ma le perde nel percorso di centinaia o migliaia di Km che 
deve percorrere nelle reti di distribuzione, di per sé 
soggette a disturbi e instabilità.



Alcuni esempi possono 
essere un alta 
complessità e 
variabilità dei carichi o 
un elevata sensibilità 
dei processi e dei 
carichi a fenomeni di 
bassa qualità 
dell’energia.

Infine, anche la rete degli utenti finali può spesso 
generare dei fenomeni che rendono non ottimale 
l’utilizzo dell’energia. 



Questo ci fa dunque domandare: che tipo di energia 
acquistiamo?
La realtà è che spesso nel nostro punto di connessione 
alla rete, l’energia che compriamo, anche se all’interno 
dei requisiti della norma di riferimento, potrebbe non 
essere la migliore possibile per il nostro utilizzo.

Acquistiamo la nostra 
energia senza nessuna 
possibilità di negoziarne la 
qualità che ci serve. 

Possiamo solo tentare di pagarla un 
po’ meno, ma quello che paghiamo 
è davvero proporzionato alla qualità 
di cui abbiamo bisogno? 



Le problematiche legate alla Power Quality possono provocare danneggiamenti alle 
apparecchiature, fino a interrompere il ciclo produttivo nei casi più gravi.

4% INDUSTRIA 

0.15% SERVIZI  

L’incidenza totale dei costi per basso Power 
Quality rapportato al fatturato dell’azienda è 
mediamente del:

Esempio dei costi legati alla bassa Power Quality:

• Costi per personale improduttivo a causa dell’interruzione del ciclo di produzione
• Costi per le materie prime irrimediabilmente perse
• Costi per il lavoro non svolto o andato perso
• Costi per il lavoro extra
• Costi per danni e/o malfunzionamento dei macchinari
• Penalità causate da conseguenti inadempienze contrattuali
• Sanzioni per danni all’ambiente
• Aumento dei costi assicurativi generali
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Le soluzioni per la Power Quality

• UPS
• Filtri attivi
• Stabilizzatori di tensione
• Dispositivi di protezione da sovratensioni
• Rifasamento
• Filtri EMI
• Ottimizzatori di tensione
• Strumenti di misura e analisi

Un’unica soluzione ENERSOLVE

L’ottimizzazione del flusso di energia non solamente consente ai carichi di lavorare con una maggior efficaci ma 
permette un risparmio energetico, e dunque economico, di circa l’8% in funzione della tipologia dell’impianto.



Schema di principio



I prodotti Enersolve:

Controllano e regolano la tensione di alimentazione per poter rendere 
l’efficienza massima dei carichi, riducendo i consumi e limitando gli stress termici e 
meccanici delle utenze

Limitano gli effetti dei picchi di tensione evitando stress elettrici e riducendo
guasti e blocchi della produzione.

Possono essere corredati di un sistema di rifasamento che permette di ridurre 
l’energia dissipata per effetto Joule.

Range standard da 15 a 6300kVA



Due problemi                                                         due soluzioni                                                         

ESL-10 ESL-20
Consentono la 

generazione di saving
energetico e l’incremento 
dei livelli di Power Quality 

negli impianti in cui le 
variazioni dei parametri 

energetici sono all’interno 
delle prescrizioni della 
norma, ovvero ±10%

Consentono la 
generazione di saving

energetico e l’incremento 
dei livelli di Power Quality 

negli impianti in cui le 
variazioni dei parametri 

energetici sono all’interno 
delle prescrizioni della 
norma, ovvero ±20%



I vantaggi della Power Quality

Miglioramento della qualità dell’energia:
• Protezione dalle sovratensioni transitorie, come le fulminazioni.
• Garanzia del livello di tensione stabilizzata più adeguata alla tipologia dei carichi
• Aumento della vita utile dei carichi
• Riduzione dei guasti, perché i carichi lavorano nelle condizioni ottimali di alimentazione elettrica
• Minimo miglioramento del cosphi anche senza il rifasamento integrato
• Minimo miglioramento del Thdl %

Il risparmio energetico comporta il recupero dell’investimento e un ulteriore aumento di valore.
La riduzione dei costi legati alla bassa qualità dell’energia è di conseguenza gratuita.
Il monitoraggio continuo tramite il cloud consente di verificare le prestazioni della macchina ed i parametri elettrici 
dell’impianto anche tramite l’invio di allarmi via sms o e-mail.



IPMVP

L’International Performance Measurement and 
Verification Protocol (IPMVP) è un protocollo 
atto a verificare i risultati di progetti per 
l’efficienza energetica, idrica e fonti rinnovabili.

L’IPMVP è uno strumento per valutare i reali 
benefici energetici ed economici degli interventi 
ed è quindi utile quando si propongono 
interventi di miglioramento dell’efficienza e si 
attua un controllo nel tempo dell’andamento dei 
risparmi.



VDE

Le linee guida VDE si applicano alle installazioni elettriche di
consumo con una tensione di alimentazione standard di Un = (400 
V /230 V) ± 10% secondo DIN IEC 60038. Il metodo di calcolo 
riportato nelle linee guida calcola il potenziale risparmio 
energetico rispetto a un tempo di riferimento, che può essere 
ottenuto mediante l’uso di un regolatore di energia per condizioni 
stazionarie e quasi stazionarie. 

𝝃 =
∆𝑾

𝑾
= 
𝑾−𝑾𝒂

𝑾
= a x u x (2 – u)



ESPRO

Il sistema di calcolo del risparmio energetico ottenuto 
dalle soluzioni ENERSOLVE è stato approvato dall’ENEA 
dopo 3 anni di studi congiunti. 

Nello specifico ha ottenuto la soluzione certificata:

ESPRO (Electrical Energy Saving Protocol) numero di 
registrazione ENEA/2017/61726/UTEE-EEAP

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e 
lo sviluppo economico sostenibile



IL
MONITORAGGIO

Il metodo di determinazione del saving energetico sviluppato con 
ENEA prevede la misurazione continua. Una funzione incorporata 
nei macchinari di ENERSOLVE ripetono le misurazioni del protocollo 
IPMVP ogni 15 minuti  per una finestra di 30 secondi. 

Queste misure vengono poi archiviate e sono visualizzabili a distanza 
per poter tenere sempre d’occhio lo stato della macchina. Questo 
grazie ad un potente ed intuitivo software Web based disponibile 
dunque, su qualsiasi dispositivo. 



Transizione 4.0

Grazie alla nuova legge di bilancio, le apparecchiature ENERSOLVE possono rientrare nella Transizione 4.0 
rientrando dunque nella richiesta del credito di imposta del 50% grazie alla certificazione ufficiale rilasciata da ICIM. 

ALIQUOTA DEL CREDITO 
D’IMPOSTA

PERIODO DI FRUIZIONE 
DEL CREDITO

PERIODO PER L’ACQUISTO 
DEI BENI STRUMENTALI

Dal 40% al 50% Dal 16/11/2020 al 21/12/2021Scende da 5 a 3 anni



I capisaldi di Energy Saving sono: l’esperienza, la dedizione e l’innovazione che si rispecchiano nei 
responsabili di settore, la cui mission è la tutela del cliente e la lotta al cambiamento climatico.

Domenico Schirripa

Energy Auditor 
certificato UNI CEI EN 
16247-5.

+39 3496700712

info@energy-saving.it

Denis Fior

Responsabile Tecnico

+39 3357850293

denis@energy-saving.it

Amedeo Ceccato

Responsabile settore 
Ambiente e Sicurezza

+39 3466771378

amedeo@energy-saving.it

Enrico Sicuro

Responsabile settore 
Finanziario

+39 3479453343

enrico.sicuro@finersrl.it
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Alcune delle nostre referenze


